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ALLEGATO 1)  
 

1. DICHIARAZIONE di cui al punto C.1 n.1– Busta n.1  del Disciplinare di Gara  
 
 
ISTRUZIONI  PER LA COMPILAZIONE 
 
Si precisa che è possibile utilizzare il presente modulo fac-simile, mediante la sua integrale 

compilazione e sottoscrizione per adempiere a quanto richiesto al punto C.1 – Busta n. 1 del 

Disciplinare di gara. In alternativa il concorrente potrà trascriverne il contenuto senza che ciò 

determini di per sè l’esclusione dalla procedura, a condizione che tutte le dichiarazioni previste 

nel fac-simile allegato siano rese validamente. 

 
In ogni caso le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante 

dell’impresa e la dichiarazione di cui al punto c) del fac-simile (“insussistenza cause di 

esclusione dagli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi previste dall’art. 38, comma 1, lett. 

b), c) e m-ter del D.Lgs 163/06) dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti tenuti. 
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(Il corsivo è inserito a scopo di commento) 

 
                                                                                  
                                                                  Spett.le  SAGAT Spa  
 
 
 
Oggetto: “GARA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE – 0 1/10/2015 – 30/09/2016” 
 
 
Il sottoscritto 
 
nato il                                              a 
 
codice fiscale                                         
 
in qualità di 
 
dell’impresa 
 
con sede in 
 
Iscritta nel Registro Delle Imprese Della Camera Di  Commercio di 
 
Numero di iscrizione                                             
 
Denominazione 
 
Forma giuridica attuale                                               
 
Data di costituzione 
 
Codice Fiscale / Partita IVA 
 
tel.                                                                 fax                             

 
 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura in oggetto in qualità di: 
 [barrare la sola fattispecie che ricorre]  
 

 
�   Impresa singola 
ovvero 

 
� Capogruppo di una associazione temporanea costituenda 
ovvero 

 
� Capogruppo di una associazione temporanea già costituita nelle forme di legge 
ovvero 
 
� Mandante di un associazione temporanea costituenda 
ovvero 

 



  3 / 9 

� Mandante di un associazione temporanea già costituita nelle forme di legge 
ovvero 
 
� Consorzio di cui all’art. 34 c.1 lett. b) D.Lgs 163/06 
ovvero 
 

� Consorzio di cui all’art. 34 c.1 lett. c) D.Lgs 163/06 
ovvero 
 

� Consorzio di cui all’art. 34 c.1 lett. e) D.Lgs 163/06 
ovvero 
 

DICHIARA 
 
a) che l’Impresa è iscritta nel Registro Delle Imprese Della Camera Di Commercio  di 
  
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Numero di iscrizione                                             
 
 
Numero REA 

 
 
P. IVA 

 
 
Data di iscrizione 
 
 
Settore di attività 
 
 
Forma giuridica attuale  
 
 
Sede 
LEGALE 
RAPPRESENTANTE……………………………………….…..C.F……………………………………… 

Sede Ufficio delle Entrate competente: 
 

Ai sensi dell’art. 79 c.5 -quinquies D.Lgs. 163/06:  
Domicilio eletto per le comunicazioni inerenti la p rocedura di gara in oggetto 
 
Via……………………………………………n.………CAP………………Città………………………… 
 
Indirizzo di posta elettronica certificata …………………… ………………………………………… 
Fax …………………………………………………………………………………………………… 
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- per  le sole imprese italiane : 
 
 
Codice attività                                             

 
 
- solo per le società : 
 
per le SOCIETÀ DI PERSONE indicare di seguito, in caso di  società in nome collettivo tutti 
i soci; in caso di società in accomandita semplice i soci accomandatari                                             

COGNOME e NOME NATO/A A IN DATA CARICA RICOPERTA 

    
    

    

    

    

    

    

 
 

   

 
per le SOCIETÀ DI CAPITALI  indicare di seguito i rappresentanti legali e gli altri soggetti 
con poteri di rappresentanza attualmente in carica nonché – se presente – il socio unico 
persona fisica o il socio di maggioranza (persona f isica) se la società ha meno di quattro 
soci 

COGNOME e NOME NATO/A A IN DATA CARICA RICOPERTA 

    
    

    

    

    

    

 
- solo per le imprese individuali : 
 
 
Titolare attuale: 
 

COGNOME E NOME NATO/A A IN DATA 
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- per tutte le imprese : 
 
 
Direttori tecnici attualmente in carica: 
 

COGNOME E NOME NATO/A A IN DATA 
 
 

  

   

   

   

 
b) � che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici 

previste dall'art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l) ed m) del D. Lgs. 163/06 [per 
effettuare la dichiarazione, barrare la casella] ; 

 
c)  �  di non versare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici di lavori, forniture e 

servizi previste dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) ed m-ter) del D.Lgs 163/06 [per effettuare 
la dichiarazione, barrare la casella. La dichiarazi one deve inoltre essere resa dal 
titolare (in caso di impresa individuale); da ciasc un socio (in caso di società in nome 
collettivo); da ciascun socio accomandatario (in ca so di società in accomandita 
semplice); da ciascun amministratore munito di pote ri di rappresentanza legale, dal 
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di mag gioranza in caso di società con 
meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di  società o consorzio) e da ciascun 
direttore tecnico  dell’impresa se persona diversa dai soggetti sopra  indicati].  

 
  
 TUTTI I SOGGETTI SOPRA INDICATI DOVRANNO PERTANTO,  PENA L’ESCLUSIONE,  

RIPORTARE DI SEGUITO IL PROPRIO NOME E COGNOME NELL A COLONNA DI 
SINISTRA ED APPORRE LA PROPRIA FIRMA NELLA RIGA DI DESTRA SULLA RIGA 
CORRISPONDENTE. CIASCUNO DEI SOGGETTI FIRMATARI DOV RA’ ALLEGARE ALLA 
PRESENTE DICHIARAZIONE  COPIA DEL DOCUMENTODI IDENT ITA’.  

  
 NOMINATIVO    FIRMA         
  
 _____________________________  ____________________________ 
 
 _____________________________  ____________________________ 
  
 _____________________________  ____________________________ 
 
    _____________________________      ____________________________  
 
 _____________________________  ____________________________         
  
 _____________________________  ____________________________ 
  

_____________________________   ____________________________ 
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d)  [barrare la fattispecie che ricorre]  
 

 � che nell’anno antecedente la data di invio della lettera d’invito nessun soggetto, incluso il 
direttore tecnico, è cessato dalla carica 

(oppure) 
 

� che i soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data dell’invio 
della lettera d’invito sono i seguenti: 

 
[specificare nome, cognome, data di nascita, cittad inanza, carica societaria, data di 
cessazione della carica] 

 
   _______________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________ 
    

e che nei confronti di tali soggetti: 

 [barrare la fattispecie che ricorre] 

 � non è stata applicata una sanzione ai sensi dell’art. 38 lett. c) D.Lgs 163/06. 

(oppure) 

� è stata applicata una sanzione ai sensi dell’art. 38 lett. c) D.Lgs 163/06 e che - in tal 
caso - l’impresa: 

 

ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata in capo a tali soggetti dimostrata dal documento allegato (dimostrare 
dettagliatamente quali atti o misure sono state attivate) 

(oppure) 

non ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata in capo a tali soggetti per le seguenti ragioni: 
 

    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
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e) [barrare la fattispecie che ricorre]  
 

� di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale ; 
[per effettuare la dichiarazione barrare la casella ] 

 (si precisa che in caso di possesso dovrà essere a llegata copia della certificazione di 
 cui alla presente dichiarazione)  

(oppure) 

 
� di non essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale; 

[per effettuare la dichiarazione barrare la casella ] 
_____________________________________________________________ 
f) [barrare la fattispecie che ricorre e se del caso c ompilare le parti mancanti] 

ai sensi dell’art. 38, c.1, lett. m-quater) D.Lgs. 163/06: 
 

f_1)  � di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui al’art. 2359 del c.c. rispetto ad 
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

(oppure) 

 
f_2)  � di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 
soggetti che si trovano,  in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di 
aver formulato l’offerta autonomamente 

(oppure) 

 
f_3)  � di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 
soggetti che si trovano, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver 
formulato l’offerta autonomamente 
 
[nelle ipotesi di cui ai precedenti punti f_2) oppu re f_3) completare la dichiarazione 
come segue]  
 

� di trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllata, ai sensi 
dell’art. 2359 del c.c. con le seguenti imprese: 

  
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
 
g) � (i) di aver preso conoscenza delle condizioni e delle circostanze che possano influire sulla 

determinazione dei prezzi; (ii) di aver preso visione dei documenti di gara e di conoscere ed 
accettare senza riserva alcuna le condizioni tutte che regolano la presente gara, nonché, in 
caso di aggiudicazione, il contratto di appalto; (iii) di avere tenuto conto, nella formulazione 
dell’offerta economica, degli obblighi e degli oneri nel loro effettivo valore derivanti 
dall’osservanza delle norme in vigore inerenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e 
di rispettare ed applicare presso la propria azienda la normativa vigente in materia di tutela 
della sicurezza D.Lgs.81/08 e s.m.i.;  

 [per effettuare la dichiarazione, barrare la casel la] ; 
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h)  � di essere abilitata, ai sensi della vigente normativa in materia, alla vendita di gas naturale  
 [per effettuare la dichiarazione, barrare la casel la] ; 
 

i) [barrare la fattispecie che ricorre] 
che l’Impresa, in applicazione della legge 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), 
occupa un numero di dipendenti (art. 38 lett. l D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.): 

� inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;  

(oppure) 
 

� pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato 
nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è 
soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

(oppure) 
 

� pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui alla predetta 
legge; sede Ufficio di competenza ______________________ [indicare l’ufficio 
competente] 

l)  � di aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi al momento della presentazione 
dell’offerta [per effettuare la dichiarazione barrare la casella ]; 

  
m)  [barrare la fattispecie che ricorre]  
 
 � di non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art.1 bis, 
L.383/01 e s.m. e i. 

(oppure) 
� di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il 

periodo di emersione si è concluso alla data di presentazione dell’offerta, ex. art. 1 bis, c. 14 
L.383/01 e s. m. e i.; 
 

n) � di aver preso visione, del Codice Etico adottato da SAGAT S.p.A. (disponibile sul sito 
www.aeroportoditorino.it nella sezione SAGAT - Chi-siamo – Azienda – Governance), e di 
impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti; [per effettuare la dichiarazione barrare la 
casella] 

 
o) � di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento in oggetto; [per effettuare la dichiarazione barrare la casella ] 

 
p) � di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese, l’Impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà 
dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; [per effettuare la 
dichiarazione barrare la casella] 
 
 

Si allega:  
[barrare i documenti che si allegano] 
 

� copia fotostatica dei documenti di identità di tutti  i soggetti firmatari, a qualunque 
titolo, della dichiarazione; 

 
�   cauzione provvisoria 

[barrare la fattispecie che ricorre] 
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   € 6.000  (oppure)     € 3.000  
 

costituita secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs 163/06, unitamente 
all’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui all’art.113 
D.Lgs 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; in caso di cauzione ridotta 
ai sensi dell’art. 75 c.7 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere allegata, copia della 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO 9000. 

 
�  copia della ricevuta del pagamento della somma dovuta a titolo di contribuzione a 

favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi della deliberazione 3 
novembre 2010, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266. 

 
Li, _________________      

            Firma 
  (del Titolare/Legale Rappresentante) 
 


